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Setteville di Guidonia, 16 febbraio 2023 

 
COMUNICAZIONE N. 144 

 

Ai Genitori degli alunni richiedenti l’iscrizione al corso a indirizzo musicale  

Ai Docenti  

Alla DSGA  

Al personale ATA  

Al sito web  

 

OGGETTO: SVOLGIMENTO PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI. 

 

Gli alunni richiedenti l’iscrizione al corso a indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado per 

l’a.s. 2023-2024 sono convocati per lo svolgimento delle  prove orientativo-attitudinali come da calendario 

seguente: 

● lunedì 20 febbraio 2023  

- luogo: Scuola Secondaria di via Todini 29;  

- orario: 14:30;  

- chi: alunni delle classi VE-VD-VF che hanno fatto richiesta dell’indirizzo musicale; 

● lunedì 20 febbraio 2023 

- luogo: Scuola Secondaria di via Todini 29;  

- orario: 16:30;  

- chi: alunni delle classi VA-VB-VC-VG che hanno fatto richiesta dell’indirizzo musicale; 

● Lunedì 20 febbraio 2023 

- luogo: Scuola Secondaria di via Todini 29;  

- orario: 16:30;  

- chi: alunni esterni all’IC Giuseppe Garibaldi che hanno fatto richiesta dell’indirizzo 

musicale. 

I genitori dovranno accompagnare i propri figli all’ingresso della scuola secondaria di primo grado di 

via Todini 29 e potranno attendere lo svolgimento della prova fuori dall’edificio scolastico.  

La prova prevede un’attività collettiva di ascolto per ciascun gruppo convocato e, a seguire, un  colloquio 

individuale della durata di circa cinque minuti.  

Si comunica che la scuola non ha ancora avuto notizie in merito all’autorizzazione del nuovo corso 

ad indirizzo musicale e che lo svolgimento delle prove non ne garantisce l’attivazione.   

 

Cordiali saluti.      
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